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“Far Casa Insieme è il Nostro Mestiere”
NELLA “CASA” DOMOSERVICE UNA RETE DI COOPERATIVE
Manager, tecnici ed esperti al servizio delle cooperative di abitazione e dei soci
Domoservice rappresenta una realtà composita, costituita da un “cuore” gestionale e organizzativo e da sei cooperative
di abitazione, attive in tutta la Lombardia: Sant’Ilario, Primavera 83, Sant’Ilario Uno, Le Betulle 2, Spazio Verde e Il Giunco.
Per lo svolgimento delle loro attività e l’aggiornamento costante del know how, anche rispetto allo sviluppo del settore
della cooperazione, le cooperative affiliate usufruiscono dei servizi di Domoservice, che mette a disposizione un qualificato management e si avvale di esperti consulenti esterni, utilizzando tecnologie appropriate per la gestione tecnica,
economica, finanziaria e contabile delle problematiche dell’abitare.

SANT’ILARIO
20 interventi: 424 alloggi, 5 negozi, 1 parcheggio di box
Costituita nel 1990 a Marnate (Varese) per rispondere al bisogno abitativo di alcuni soci che volevano far casa insieme
in zona, la Cooperativa Edilizia Sant’Ilario ha realizzato i primi interventi (alcuni dei quali con contributo pubblico) a
Marnate, Cislago e Busto Arsizio. Sollecitata dalla domanda di un mercato che richiedeva case in cooperativa anche
in provincia di Milano e nel capoluogo, Sant’Ilario ha trasferito la sua sede a Milano divenendo nel giro di un ventennio
un’importante realtà imprenditoriale e sociale, con oltre 650 persone iscritte nel libro soci e un centinaio ancora attivi. La
storia di Sant’Ilario è quella di una solida impresa tipicamente lombarda, nella capacità di rispondere a bisogni sociali
con un’attività economica. Ha concentrato principalmente la sua attività nelle provincie di Milano e di Varese, promuovendo iniziative in edilizia residenziale, soprattutto di tipo convenzionato e anche di edilizia libera, imponendo da subito
i suoi obiettivi: “agire nell’interesse della collettività fornendo ai Soci un prodotto di alta qualità ad un prezzo competitivo e conveniente”. Esperienze significative e consolidate, unite a intuizione e caparbia volontà, hanno permesso alla
cooperativa di accumulare competenze tecnico-progettuali e capacità gestionali, che hanno nel tempo portato alla
costituzione della società Domoservice Lombardia, divenuta un supporto stabile per cooperative e consulente anche di
società. Sant’Ilario è così cresciuta per credibilità e prestigio sia nei confronti dei propri soci sia verso il sistema bancario
e le pubbliche amministrazioni. Iscritta all’albo nazionale delle cooperative e associata a Confcooperative, Sant’Ilario
partecipa in modo attivo alle iniziative del mondo della cooperazione, a garanzia della propria mission e nel rispetto delle
esigenze e aspettative dei soci.

VENDITA DIRETTA
INIZIO LAVORI: FEBBRAIO 2020

FINE LAVORI: PRIMAVERA 2022

Promozione valida fino al 31-10-2020
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DEL VALORE

MUTUO
FINO

ALL’80%
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1.950,00 €/mq
- PERSONALIZZA CON I NOSTRI ASSISTENTI IL TUO PIANO FINANZIARIO SOSTENIBILE
- CON I NOSTRI ARCHITETTI, MESSI A TUA DISPOSIZIONE, DISEGNA LA TUA CASA SECONDO LE TUE ESIGENZE
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LE RESIDENZE DI VIA DE SICA/VIA AIRAGHI - Milano
La Sant’ilario Cooperativa Edilizia costruisce il secondo edificio di un nuovo insediamento con appartamenti
di 2,3,4 locali con cantine e box e possibilità di mansarde e giardini privati al piano terreno. L’edificio è caratterizzato da scelte costruttive rivolte al risparmio energetico, al contenimento acustico ed alla sostenibilità
ambientale garantendoun’elevata qualità architettonica e costruttiva
LOCATION: Milano NORD OVEST
Zona San Siro / Baggio
l’intervento edilizio si affaccia verso un paesaggio agricolo e di verde importante, oltre che in prossimità di
uno dei parchi urbani più importanti della città (Parco delle Cave). Il Qartiere esistente, nato da un progetto
urbano unitario e particolarmente attento al rapporto con il verde. In tale contesto il progetto dell’intervento edilizio si pone nella direzione di concentrare la volumetria da realizzarsi in un fabbricati coerente con le
altezze esistenti e con l’impostazione di respiro e luce verso il nuovo margine urbano e nei confronti del paesaggio agricolo circostante. L’edificio 1 di nuova costruzione ha destinazione esclusivamente residenziale
sviluppato su un’altezza di quattro piani fuori terra e due scale conmaggior compatibilità con l’ambiente che
ha consentito anche di mantenere un rapporto verde/costruito assolutamente oltre la media.
L’ambito d’intervento si inserisce in un contesto urbano riconoscibile per le sue caratteristiche e per la sua
ubicazione in adiacenza con un grande asse viario di penetrazione della città (via Novara) di accesso alla
viabilità di traffico veloce (tangenziale Ovest) e di incremento dei servizi viabili urbani (progetto di proseguimento della linea 5 Lilla della MM);
22 alloggi con altrettanti box posti al piano interrato dove sono realizzati anche i locali cantine, i locali degli
impianti e quelli di servizio. Le coperture degli edifici sono caratterizzate da terrazzi e locali sottotetto collegati
direttamente alle unità immobiliari sottostanti. Al piano terra degli edifici sono previsti alloggi dotati di giardini
ad uso esclusivo degli stessi.
Gli accessi pedonali e carrabili sono previsti da Via De Sica.
ITER E TEMPI DI REALIZZAZIONE
PREVENTIVATI
La Convenzione con il Comune di Milano è stata stipulata il 18 Settembre 2019.
I lavori sono iniziati a Febbraio 2020 con consegna prevista per primavera 2022.

L’AMBITO DI INTERVENTO
VISTE TRIDIMENSIONALI
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LE TIPOLOGIE

BILOCALE
da € 145.000,00
Composto da:
Soggiorno con ang. cottura, camera,
bagno, terrazzo e cantina.
Alloggio: 55.50 mq
Terrazzo: 11.50 mq
Cantina: 5.00 mq
+box

TRILOCALE
da € 205.000,00
Composto da:
Soggiorno con ang. cottura, nr.2 camere,
bagno, rip/2°bagno, terrazzo e cantina.
Alloggio: 77.50 mq
Porticato: 21.70 mq
Giardino: 62.00 mq
Cantina:
5.40 mq
+box

ATTICO nr.19B
€ 207.000,00

Composto da:
Soggiorno con ang. cottura, camera,
bagno, terrazzo, ampio sottotetto con
terrazzo e cantina al piano interrato.
Alloggio:
55.50 mq
Terrazzo:
11.50 mq
Sottotetto: 28.50 mq
Terrazzo stt: 38.50 mq
Cantina:
5.00 mq
+box

TRILOCALE
da € 245.000,00
Composto da:
Soggiorno, cucina abitabile, nr.2 camere,
bagno, rip/2°bagno, terrazzo e cantina.
Alloggio: 94.00 mq
Terrazzo: 37.00 mq
Cantina: 5.00 mq
+box

TRILOCALE
da € 251.500,00
Composto da:
Soggiorno, cucina abitabile, nr.2 camere,
bagno, rip/2°bagno, terrazzo e cantina.
Alloggio: 99.50 mq
Terrazzo: 48.50 mq
Cantina: 5.40 mq
+box

TRILOCALE
da € 236.500,00
Composto da:
Soggiorno, cucina abitabile, nr.2 camere,
bagno, rip/2°bagno, terrazzo e cantina.
Alloggio: 91.00 mq
Terrazzo: 31.50 mq
Cantina: 5.40 mq
+box

piano quarto

ATTICO nr.20
€ 389.000,00
piano sottotetto

Composto da:
Soggiorno, cucina abitabile, nr.2 camere,
bagno, rip/2°bagno, terrazzo, sottotetto
con terrazzo e cantina al piano interrato.
Alloggio:
94.00 mq
Terrazzo:
37.00 mq
Sottotetto: 82.50 mq
Terrazzo stt: 56.00 mq
Cantina:
5.00 mq
+box

ATTICO nr.21
€ 396.000,00

Composto da:
Soggiorno, cucina abitabile, nr.2 camere, bagno, rip/2°bagno, terrazzo, sottotetto con terrazzo e al piano interrato
cantina.
Alloggio:
99.50 mq
Terrazzo:
48.50 mq
Sottotetto: 93.00 mq
Terrazzo stt: 6300 mq
Cantina:
5.00 mq
+box

piano quarto

piano sottotetto

ATTICO nr.22
€ 349.000,00

Composto da:
Soggiorno, cucina abitabile, nr.2 camere,
bagno, rip/2°bagno, terrazzo, sottotetto
con terrazzo e al piano interrato cantina.
Alloggio:
91.00 mq
Terrazzo:
31.50 mq
Sottotetto: 54.50 mq
Terrazzo stt: 56.30 mq
Cantina:
5.00 mq
+box

DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE
1. STRUTTURA ANTISISMICA
La struttura portante dell’edificio è realizzata con maglia di setti e pilastri, fondazioni a platea, solai a piastra bidirezionale in c.a. L’edificio è
antisismico.
2. TAMPONAMENTI E INTONACI
Tutte le pareti esterne degli edifici, dove previsto dal progetto, sono
finite con intonaco “al civile” applicato sul “cappotto” di isolamento
termico.

platea di fondazione

Le pareti interne ed i soffitti di tutti i locali degli alloggi e dei vani scala
sono rivestiti con intonaco finitura a gesso o tipo “pronto” o con intonaci
a base di calce idraulica naturale.
Anche nelle cucine e bagni, al di sopra dei rivestimenti, le pareti ed i
soffitti sono finiti con intonaco al civile fine.

LEGENDA:
1 - muratura
2 - isolamento
3 - rete portaintonaco
4 - intonaco
5 - finitura

pareti esterne
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3. PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
La pavimentazione di tutto il piano interrato, compresi cantine e box è
realizzata in getto di cls di spessore adeguato.
Le rampe di accesso ai boxes sono realizzate con superficie lavorata a
“spina di pesce”.
Tutti i locali tecnologici quali locali macchine ascensori, contatori elettrici, depositi immondizia, ecc. sono pavimentati con piastrelle antigelive
così come eventuali porticati, atri, passaggi aperti.
Balconi, terrazzi e locali comuni sono pavimentati con piastrelle monocottura antigeliva in tinta e tipologia a discrezione della D.L.
Le pavimentazioni degli alloggi sono realizzate come segue:
- Soggiorno, cucina, ingresso e disimpegni hanno pavimentazione con
piastrelle in gres porcellanato di prima scelta di varie dimensioni, a scel-

ta della D.L.
- Bagni sono pavimentati con piastrelle di ceramica di prima scelta di
varie dimensioni, a scelta della D.L.
- Le cucine sono rivestite con piastrelle monocottura di prima scelta fino
ad un’altezza pari a 1,80 m solo su parete attrezzata

4
5

3

- Negli angoli cottura sarà realizzato un risvolto con piastrelle monocottura di prima scelta con una profondità di 60 cm.
2

1

- Le pareti dei bagni sono rivestite con piastrelle monocottura di prima
scelta fino ad un’altezza di 2,00 m.
LEGENDA:
1 - intonaco
2 - forato
3 - isolamento
4 - forato
5 - intonaco
pareti divisorie interne tra alloggi

- Le camere da letto saranno in legno con listelli di parquet.
- Tutti i locali degli alloggi, ad esclusione dei bagni e delle pareti della
cucina rivestite con piastrelle, sono corredati sul perimetro da zoccolini
in legno impiallaciato.
- Le soglie ed i davanzali sia interni che esterni degli alloggi e vani comuni sono in pietra naturale o con materiale con prestazioni similari di
spessori adeguati.
- I pavimenti degli atri e dei pianerottoli e le pedate delle scale, sono
rivestiti in pietra naturale.
Potranno essere scelti dalla D.L. materiali alternativi con prestazioni similari e spessori adeguati.
3. TINTEGGIATURE PARTI COMUNI
La facciata sarà rifinita con intonaco colorato.
Le rampe di scala e dei pianerottoli ed i soffitti degli atri d’ingresso sono
tinteggiati con idropittura lavabile. Il tutto come da indicazioni della D.L.

pavimentazione in piastrelle di ceramica
(soggiorno - cucine - ingressi - disimpegni)

pavimentazione in legno prefinito
(camere da letto)

rivestimento con piastrelle di ceramica
(cucine - bagni)

4. PRESCRIZIONI ACUSTICHE
ISOLAMENTO ACUSTICO
L’indice medio di isolamento acustico standardizzato, rispetta quello
stabilito dalle norme di legge.
5. ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI DI CALPESTIO
L’indice medio del livello di rumore di calpestio dei solai rispetta
i parametri delle normative.
6. SERRAMENTI INTERNI
- Portoncini Blindati
Fornituraitura e posa di portoncini blindati di ingresso agli alloggi dimensioni 90x210 cm. Rivestimento esterno liscio noce tanganica o a ltro colore a scelta della D.L., rivestimento interno liscio laccato bianco o noce
tanganica. Soglia inferiore mobile, maniglie in alluminio bronzato.
-Porte Interne
Fornitura e posa di porte interne in legno a battente dimensioni standard cm 80x210, finitura a scelta della D.L.
7. SERRAMENTI ESTERNI
I serramenti esterni sono in alluminio con zanzariera e con tapparella
oscurante in pvc rigido.
Nei bagni e nelle cucine i serramenti sono a doppia apertura anta/ribalta.
8. RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI RISPARMIO ENERGETICO USO DI
RISORSE RINNOVABILI
L’edificio raggiunge un livello di rendimento energetico elevato, nel rispetto della normativa vigente in materia a livello regionale, calssificandosi in classe “A”.

sanitari bagni: wc e bidet

sanitari bagni: lavabo

impianto pannelli radianti

predisposizione per il condizionamento

pannelli fotovoltaici in copertura

9. IMPIANTO IDRICO SANITARIO
La distribuzione dell’acqua calda e fredda è realizzata mediante collettori di distribuzione con rubinetti di intercettazione di ogni singola utenza, oltre ovviamente ai rubinetti di chiusura generale posti all’interno dei
moduli di utenza. La rete di scarico, ventilazione ed aerazione presenta
tubazioni silenziate.
La dotazione di apparecchi sanitari e rubinetterie dei singoli alloggi è
così composta :
bagno padronale: lavabo, bidet, tazza WC, vasca dimensioni 170 x 70 o
similari (completi di tutti gli accessori).
bagno di servizio (solo per i quadrilocali): lavabo, bidet, tazza WC, piatto doccia in 70/80 x 80/80 a scelta dalla D.L.(ad esclusione del box doccia e saliscendi);
cucina/angolo cottura: attacco per lavello (questo escluso), presa per
lavastoviglie.
L’attacco per lavatrice è installato nel bagno padronale oppure nel bagno di servizio (o ripostiglio/locale lavanderia), a scelta del Socio.
10. SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE DEI
CONSUMI
Il sistema di regolazione e controloo dovrà consentire l’attuazione di
tutte le funzioni descritte di seguito. In particolare il sistema dovrà gestire:
- la programmazione del funzionamento degli impiantisu base giornaliera e settimanale tenendo conto delle esigenze degli occupanti
- il controllo delle portate di acqua tramite l’intervento sulle pompe
al fine di garantire il comfort e nel contempo minimizzare i consumi
energetici
- la regolazione ed il controllo dell’ottimale del funzionamentodell’accumulo termico
- la regolazione delle portate della rete geotermica attivando le pompe con inverterin funzione della potenza richiesta
Per quanto riguarda i consumi, in ogni appartamento è predisposto
un apparecchio contabilizzatore dell’energia termica utilizzata per il
riscaldamento e per il raffrescamento e due contatori volumetrici per
il consumo di acqua calda e fredda sanitaria. I contabilizzatori sono
inseriti in una cassetta di materiale metallico, incassata nella muratura,
dotata di sportello apribile per l’ispezione.
11. IL CONFORT AMBIENTALE
Impianto di riscaldamento
L’impianto di riscaldamento è a pavimento con serpentina radiante in
tubazione multistrato. Presenza di un cronotermostato programmabile
con orologio settimanale per il controllo della temperatura del singolo
locale. All’interno dei bagni, ad integrazione, è installato un termoarredo elettrico per un miglior comfort.
Impianto di condizionamento
Sarà realizzata la sola predisposizione dell’impianto di raffrescamento
degli appartamenti che potrà essere realizzato su indizazione dei soci
prenotatari con ventilconvettori a parete, a pavimento o incassati in
ontrosoffitto (è compresa nell’appalto la realizzazione della porzione di
controsoffitto necessaria a mascherare il ventilconvettore) alimentati
dalla pompadi calore geotermica condominiale. Gli eventuali consumi
del raffrescamento saranno contabilizzatidal modulo di utenza dell’appartamento. Ogni punto di raffrescamento dovrà essere predisposto
dotato di alimentazione elettrica e scarico condensa. Il controllo dei
ventilconvettori, se richiesti dai soci prenotatari in variante al capitolato,
dovrà avvenire singolarmente con telecomando, e avere la predisposizione per un controllo integnato da remoto, mediante il sistema domotico installato in ogni appartamento.
Impianto fotovoltaico
Fornitura, posa e cablaggio di quadro di controllo, inverter, sistemi di
accumulo e pannelli fotovoltaici il tutto con potenza pari a quella prevista dalla normativa vigente. L’impianto fotovoltaico alimenta le utenze
condominiali, con opportuni sistemi di integrazione con la rete pubblica.

12. IMPIANTO ELETTRICO - VIDEO CITOFONICO - TELEFONICO
ANTENNA TV SATELLITARE:
L’impianto videocitofonico sarà relizzato con conduttori entro tubazioni
incassate ed è del tipo videocitofono a colori. In ogni alloggio è stato
posto un apparecchio video e cornetta.
13. IMPIANTO TELEFONICO INTERNET:
L’edificio è predisposto con infrastrutturazione digitale, per il cablaggio
dello stesso in fibra ottica.
L’intero impianto elettrico è predisposto per interfacciamento domotico per il controllo elettrico delle tapparelle, ed il controllo dei carichi
elettrici.
14. NOTE FINALI:
La presente Descrizione potrà prevedere in alternativa diversi tipi di
materiali e/o lavorazioni, diverse qualità di manufatti, diversi sistemi di
impianti etc. e sarà facoltà del Progettista e della D.L., a suo giudizio,
decidere i tipi, le qualità, le lavorazioni ed i sistemi di impianto che riterrà
più adatti in fase di realizzazione.

TI ASSISTIAMO IN TUTTO
RESPONSABILITA’ E PROFESSIONALITA’
ITER E TEMPI DI REALIZZAZIONE
PREVENTIVATI:

I lavori del secondo edificio sono iniziati a febbraio 2020 e la realizzazione durerà circa 24 mesi, pertanto le consegne delle unità immobiliari
sono previste per primavera 2022.

TIPOLOGIE:

Sono previsti appartamenti di varie tipologie: bilocali, trilocali, quadrilocali ed attici.
Gli appartamenti al piano terreno hanno un giardino di proprietà, quelli
dell’ultimo piano sono dotati di una mansarda.
Ad ogni alloggio è abbinata una cantina.
I box autorimessa sono di diverse tipologie e metrature, dal box “standard” che avrà una metratura di circa di circa mq.13,00 a box più ampi.

DEFINIZIONE DEI PREZZI:

I prezzi degli alloggi, che sono differenziati secondo le tipologie previste
per il posizionamento nell’edificio (piano, esposizione, ecc,), partono da
€ 1.950,00 al mq. commerciale e il prezzo dei box auto partono da €
22.000,00.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Le modalità di pagamento, definite nel Piano finanziario base di ciascuna unità immobiliare elaborato tenendo presente le reali necessità per
far fronte al pagamento dei costi preventivati, vengono dettagliate
dalla Cooperativa in accordo con il socio nel Piano Finanziario personale.

IL MUTUO:

La Cooperativa beneficerà di un mutuo fondiario ipotecario concesso
da primario Istituto di Credito (Banca)
Gli assegnatari si potranno avvalere di tale mutuo come finanziamento
(sino al 75% circa del costo complessivo) nel corso dell’intervento con
facoltà di tramutarlo in “accollo” di una quota mutuo personalizzata in
sede di frazionamento in lotti individuali dello stesso oppure estinguerlo
nel caso venga sostituito da mutuo personale presso altra banca al rogito o si provveda al saldo in contanti alla consegna.
Per l’accollo di una quota del mutuo acceso dalla Cooperativa ogni
socio assegnatario potrà personalizzare la propria quota di mutuo accollato per durata (ad esempio 10-15-20-25-30 anni) e tipologia di tasso
(fisso, variabile, misto ecc.) scegliendo tra i prodotti proposti della Banca ed i propri requisiti personali e dovrà ottenere dalla Banca una delibera di assenso all’accollo dell’importo richiesto secondo le procedure

della Banca stessa.
L’assegnatario, in casi particolari, potrà anche avvalersi del mutuo di
altro Istituto di credito sostituendo al momento del rogito quello della
Banca secondo modalità che saranno in seguito specificate, utilizzando pertanto il mutuo della Cooperativa ed i relativi oneri sino a quel
momento.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI:

La Cooperativa informerà gli assegnatari durante l’iter di realizzazione
dell’intervento di eventuali finanziamenti agevolati statali o della Regione Lombardia relativi ad eventuali bandi di Buono Casa a fondo perso o
contributi in conto interessi sul mutuo. Inoltre terrà informati per eventuali
trasformazioni fiscali sull’immobile stesso o su elettrodomestici/mobili.

L’IVA:

L’assegnazione è soggetta ad IVA e le aliquote attualmente vigenti
sono:
- 4 % per appartamento, cantina e box se l’assegnatario è, o sarà al
momento del rogito, in
possesso dei requisiti “Prima Casa”.
- 10 % negli altri casi e per eventuali altri box o cantina oltre i primi.

SCELTA BOX E CANTINE:

La scelta della cantina e del box sarà effettuata indicativamente entro
sei mesi dall’inizio dei lavori in base alla data di prenotazione dell’alloggio e sul progetto che tiene conto della progettazione esecutiva. Nel
caso di presenza di portatori handicap gli stessi avranno la precedenza
per la scelta a tale proposito occorre consegnare alla Soc. Domoservice Lombardia la certificazione attestante l’handicap.

DETRAZIONE IRPEF DEL COSTO
DEI BOX PERTINENZIALI:

La Legge 449/97, sue successive modifiche e integrazioni, che norma
le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, consente il recupero
dall’IRPEF in dichiarazione dei redditi, in n.10 rate annuali (5 rate annuali
per le persone con età superiore a 75 anni) di una quota (pari a 36% o
al 50% in base alle disposizione di legge in vigore nell’anno di riferimento) del “costo di realizzazione” dei box pertinenziali così come risultante
da apposita “Attestazione” rilasciata dalla Cooperativa e purché il pagamento venga effettuato mediante specifico bonifico bancario.

PERSONALIZZAZIONE DEGLI
ALLOGGI:
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I soci prenotatari, nelle tre fasi qui elencate, riguardanti:
a] opere edili b] impianti
c] opere di finitura
procederanno alla personalizzazione del proprio alloggio.

ALLOGGI IN CORSO DI COSTRUZIONE

MILANO (LAMBRATE)-Via dei Canzi

MILANO - Via V. De Sica

1° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2020
2° EDIFICIO - FINE LAVORI PRIMAVERA 2021
3° EDIFICIO - FINE LAVORI INIZIO 2022
4° EDIFICIO - FINE LAVORI AUTUNNO 2022

1° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2021
3 locali ed attici

SI RACCOLGONO ADESIONI
NUOVO INTERVENTO IN VIA G. CRESPI

2° EDIFICIO - FINE LAVORI INIZIO 2022
3 locali ed attici
Da €.1.950/mq.

MILANO - Via privata A. Meucci,47
1°,2°, 3°, 4° EDIFICI FINE LAVORI TRA FINE 2021 E INIZIO 2022
2 quadrilocali disponibili nel 2° edificio
5° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2022
ultimi 2 alloggi disponibili
6° EDIFICIO - SI RACCOLGONO ADESIONI

ALLOGGI IN PRONTA CONSEGNA CON FINITURE PERSONALIZZATE

PIOLTELLO - Via Brasile,7
Da €.1.200/mq.

MILANO - Via E. Cantoni, 16

MARNATE (VA) - Via Roma angolo Via Legnano

ULTIME DISPONIBILITA
bilocali con cucina abitabile o studio

ULTIMO ALLOGGIO DISPONIBILE
attico di 2 locali con mansarda al piano superiore

1 Villetta, 1 appartamento con mansarda

FINE LAVORI FINE 2020
Raccolta nominativi degli interessati

ULTIMI APPARTAMENTI

Da €.1.450/mq.
LAVORI ULTIMATI
Consegna 3 mesi dopo la prenotazione

MARNATE Nizzolina (VA) - Via A. da Giussano
ULTIMI 2 ALLOGGI DISPONIBILI
trilocale al 1° piano e attico di 2 locali con mansarda al
piano superiore

€.1.450/mq.

per prossimi i interventi in zona

LAVORI ULTIMATI - Consegna 3 mesi dopo la prenotazione

INTERVENTI PROGRAMMATI

- SAN DONATO (MI) - POASCO

MILANO - Via G. da Udine - zona Certosa

2 - 3 - 4 LOCALI, ATTICI E VILLETTE

2 - 3 - 4 LOCALI, ATTICI E VILLETTE

da € 2.150,00/mq

da € 2.300,00/mq

SI RACCOLGONO ADESIONI
inizio lavori autunno 2021

SI RACCOLGONO ADESIONI
inizio lavori autunno 2021
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